
 
Vaschetta portacorrispondenza accattivante e di altissima qualità, realizzata in colori
metallici all'ultimo grido e finitura glossy. Questa robusta vaschetta si coordina alla
perfezione con gli altri prodotti della line WoW.

Caratteristiche
Dai alla tua scrivania un tocco WOW con i prodotti Leitz WOW
La vaschetta portacorrispondenza più resistente della sua categoria per robustezza e durata
Pareti laterali più alte per una capacità superiore alla media
Organizzazione semplice grazie all'impilamento verticale o "a sbalzo"
Facile accesso ai documenti tramite il taglio per la presa manuale

Specifiche

Codice 52263036

Colore Blu metallizzato

Materiale Polistirene (PS)

Dimensioni 255 x 70 x 357

Sovrapponibilità
massima

10

Distanziatori Disponibile, codice prodotto 5234

Dimensione
interna (A)

60

Dimensione
interna (P)

330

Per formati A4

Dimensione
interna (L)

242

Piedini in
gomma

no

Divisori no

Utilizzo per
Può essere impilata con le vaschette
portacorrispondenza Jumbo e Slim

Altro
Vaschetta portacorrispondenza rack (codice 5327),
distanziatore vaschette portacorrispondenza (5234) e
portaetichette (2476) disponibile

Peso 0,28

Unità
Packaging

1

Ordine Minimo 5

Quantità
Packaging

5 o 10

WOW - Vaschetta portacorrispondenza Plus



ACQUAMARINA VIOLA BIANCO METALLIZZATO

ARANCIONE METALLIZZATO VERDE METALLIZZATO FUCSIA METALLIZZATO

BLU METALLIZZATO
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